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Margaret MacMillan, 1914. Come la luce si spense sul mondo di ieri, Riz-
zoli, Milano 2013 [ed. or. The War That Ended Peace: The Road to 1914, 
Random House Inc., New York 2013], pp. 784, € 28.

Si tratta della versione in italiano di una ricerca di Margaret 
MacMillan pubblicata in originale nel 2013 con il titolo The War That 
Ended Peace che, pur premesso a una analisi attenta e importante di 
quanto avvenne nell’ultimo anno di pace del Novecento, ha il signi-
ficato più ampio di aiutarci a capire come mai oggi la pace è ancora 
a rischio, dopo il secolo forse più sanguinoso della già violenta storia 
europea.

Il libro vale infatti il tempo e i soldi che costa anche solo per due 
dati che ci fanno capire l’oggi alla luce del disastro di cent’anni fa. Il 
primo è che MacMillan individua il vero detonatore della guerra non 
nei piani di mobilitazione, come ha fatto molta storiografia, ma nella 
inettitudine dei leader civili, tenuti o tenutisi all’oscuro dei piani di 
guerra dei loro stati maggiori, ma anche distratti rispetto alle loro 
implicazioni concrete e, soprattutto, decisi a tentare un’unica grande 
soluzione, senza preoccuparsi dell’esistenza di alternative (p. 376). 
L’analisi di MacMillan è molto attuale alla luce dei sintomi di una 
guerra fredda sospesa ma non superata, perché tuttora permangono 
vive le pulsioni ideologiche che l’hanno provocata e ancora la provo-
cano, negli ultimi vent’anni con farina occidentale e ora anche con 
farina russa.

MacMillan ci ricorda che la stessa situazione del 1914 si è ripetuta 
nel 1962, nel confronto tra URSS e USA e nelle persone di Kruscev e 
Kennedy, quest’ultimo assediato dai suoi responsabili militari come a 
suo tempo lo furono i governanti europei che innescarono la Grande 
Guerra. MacMillan riprende e sviluppa questa riflessione alla fine del 
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lavoro, dando merito a Kennedy di avere tenuto duro, e di aver così 
svolto un ruolo cruciale nel prevenire la prima guerra mondiale nu-
cleare della storia (o se si preferisce la deriva nucleare della Guerra 
Fredda). Il fiasco della Baia dei porci gli aveva insegnato che anche 
i militari possono sbagliare e aveva appena letto I cannoni d’agosto, lo 
straordinario studio del 1962 in cui Barbara Tuchman ricostruiva gli 
eventi che avevano precipitato il mondo nella Grande Guerra. «Fu 
anche meditando sugli errori del 1914 che Kennedy scelse di aprire 
i negoziati con l’Unione Sovietica, indietreggiando dall’orlo del ba-
ratro» (p. 696), confermando così che il pensiero prepara sempre 
l’azione, e che quest’ultima è della stessa qualità del pensiero da cui 
nasce.

Quando Kennedy prese la decisione giusta, era in corso il Concilio 
Vaticano II voluto da Giovanni XXIII, che lavorò a scongiurare la 
prima guerra nucleare della storia. Sarebbero morti poco dopo, Ken-
nedy assassinato a Dallas, nel Texas pieno di manifesti con la sua foto 
segnaletica di traditore da uccidere. Hanno cambiato il corso della 
storia, almeno per un po’. In numero incalcolabile dobbiamo loro la 
vita: contemporanei, figli, nipoti, pronipoti.

È celebre la poesia If che Rudyard Kipling dedicò al figlio nel 1895, 
con la chiusa: «Tua sarà la Terra e tutto ciò che è in essa, / E – quel 
che più conta – sarai un Uomo, figlio mio». Kipling spinse il figlio 
ad arruolarsi nonostante la forte miopia, e nel 1918 ne cercò invano 
i resti nelle necropoli nel nord di Francia, facendolo infine parlare 
così: «Se qualcuno vuole sapere perché siamo morti / Ditegli: perché 
i nostri padri ci hanno mentito».

(Un inciso. Nella conclusione a p. 696, MacMillan cita senza mali-
zia la dichiarazione del ministro inglese Grey proprio alla vigilia del 
conflitto: «L’Italia, disonesta come sempre, stava eludendo i suoi ob-
blighi nei confronti della Triplice adducendo il pretesto che l’Austria 
non l’aveva consultata prima di trasmettere l’ultimatum a Belgrado». 
Il nostro contributo all’arte della menzogna che portò alla guerra 
civile mondiale tuttora latente).

Kennedy e Giovanni XXIII hanno cambiato il corso della storia 
perché hanno avuto il coraggio di cercare la pace, rinunciando alle 
scorciatoie della menzogna.

Giuseppe Gario
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Matt Kennard, Irregular Army. How the US Military Recruited Neo-Nazis, 
Gang-Members, and Criminals to Fight the War on Terror, Verso, London-
New York 2012, pp. 288, $ 26,95.

Matt Kennard è giornalista, lavora a Londra e ha fatto parte 
delle redazioni del Financial Times a Washington, New York, Lon-
dra. È Stabile Investigative Fellow alla Columbia Journalism School, dove 
si è diplomato. Si tratta del suo primo libro, maturato e scritto dopo 
una lunga riflessione, a motivo dei potenziali pericoli rappresentati 
dai milioni di veterani tornati negli USA in un contesto di crescente 
estremismo interno.

Lo scarso numero di volontari, nonostante la presenza di un contin-
gente quasi equivalente di mercenari privati, indusse Rumsfeld e il 
Pentagono a eliminare di fatto i criteri di arruolamento stabiliti dopo 
la guerra in Vietnam. «Alcuni criteri sono stati rimossi esplicitamente 
(ad esempio peso e quoziente di intelligenza), altri completamente 
ignorati (esclusione di neonazisti e criminali) e altri ancora messi 
semplicemente a tacere, ad esempio arruolando un gran numero 
di giovani americani con turbe mentali non curate. Le popolazioni 
occupate sono state sacrificate e fiumi di sangue versati. Le atrocità 
peggiori sono spesso direttamente legate all’abolizione del divieto di 
arruolare malfattori, estremisti razzisti e criminali organizzati, tra gli 
altri. Le conseguenze si faranno sentire per decenni», oltre «a essere 
costate la vita a centinaia di giovani americani sacrificati per questa 
follia» (pp. 11-12). D’altra parte questi cambiamenti sono il riflesso 
di una società che dopo l’11 settembre ha capovolto il suo percorso 
politico, culturale ed economico.

In quattro capitoli Kennard ci conduce in un viaggio nel pro-
fondo di questa società, attraverso la conoscenza di soldati arruolati 
nella guerra al terrore, ma che in precedenza sarebbero stati esclusi 
dall’esercito anche in tempo di pace.

Nell’epilogo (Fiducia indiscriminata) Kennard stabilisce paralleli 
preoccupanti, innanzitutto per gli USA, con le pratiche di arruola-
mento e di guerra dell’Impero Romano in decadenza irreversibile, 
sottolineando come Obama sia riuscito solo in piccola misura a rifor-
marle, al prezzo di un crescente ricorso ai mercenari. Dopo le guerre 
in Iraq e Afghanistan, le più lunghe operazioni militari nella storia 
americana, la politica di Rumsfeld di gestire l’esercito americano 
come una grande impresa privata (US military Inc.) si è dimostrata 
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irreversibile, «fatto estremamente preoccupante per i cittadini ameri-
cani, per i responsabili militari che devono proiettare la potenza ame-
ricana nel mondo e per tutti coloro che possono essere le prossime 
vittime delle loro bombe» (p. 203).

Giustamente, tuttavia, Kennard osserva che puntare il dito è fa-
cile, «altrettanto colpevoli siamo noi, che abbiamo dato fiducia in-
discriminata ai nostri leader. Abbiamo creduto alle loro lacrime di 
coccodrillo per la morte dei soldati americani. Abbiamo comprato 
la loro pomposa retorica sugli impegni a loro favore, mentre di fatto 
spesso negavamo benefici e cure sanitarie ai veterani. Era soltanto la 
prosecuzione delle menzogne con cui siamo stati portati in guerra» 
(p. 205). Menzogne non solo americane, ma anche inglesi, e tanto 
più gravi perché i massacri e gli assassinii non sono eccezioni, ma 
la norma, come era già stato dimostrato in Vietnam con il massacro 
di My Lai (p. 211). Col risultato, come afferma il rapporto segreto 
dell’intelligence americana Trends in Global Terrorism: Implications for 
the United States, che la guerra in Iraq ha avuto un effetto enorme 
sull’incremento del radicalismo islamico e sulla sua diffusione in una 
nuova generazione di giovani musulmani. E sul peggioramento del 
divario tra ricchi e poveri negli USA (pp. 212-213).

gg

Giulio Sapelli, Chi comanda in Italia, Guerini e Associati, Milano 2013, 
pp. 151, € 12,50.

Giulio Sapelli, storico dell’economia, è apprezzato per la chiarez-
za, oltre che per la competenza. Le prime righe lo confermano: «Chi 
comanda in Italia? In Italia non comanda nessuno: e quindi si co-
manda solo con il denaro». Col che si direbbe chiuso l’argomento 
sotto il profilo analitico, se non documentale. Ma il prologo fornisce 
solo l’impianto riferito alla nostra esperienza unitaria – che talvolta 
sembra un esperimento.

La riflessione si amplia poi nel tempo e nello spazio nell’inten-
to, riuscito, di capire chi (non) comanda oggi (non solo) in Italia, 
e perché. Sapelli ricorda la liberalizzazione colossale compiuta dal 
partito laburista australiano negli anni 1980, il modello per tutti i par-
titi socialisti europei, salvo quello francese, divenuti campioni della 
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privatizzazione e della finanziarizzazione dell’economia (pp. 64-66). 
Cruciale per noi è l’invito a pensare «all’indubitabile verità che l’Ita-
lia ha prodotto classi dirigenti solo grazie a straordinarie congiuntu-
re internazionali» (p. 76), ben documentate nelle pagine successive. 
(Ed è curioso, o no, che sia la strategia suggerita oggi da Guido Maria 
Brera, chief investment officer e cofondatore del gruppo Kairos, in un 
romanzo sulla finanza creativa intitolato I diavoli, edito da Rizzoli: 
«Dovete formare un esercito di giovani che vinca oltre i vostri confini. 
Saranno loro a tornare e a farsi carico di questo Paese. È il segreto 
della rinascita»).

Dopo la rimozione negli anni 1990 di un ceto politico ormai fame-
lico e inetto (per una ragione «strutturale, non cospirativa» a opera 
dei magistrati, «unico potere vertebrato in società via via sempre più 
invertebrate», p. 98), la mancata modernizzazione del sistema poli-
tico italiano ha realizzato la «profezia terribile di Aldo Moro, lancia-
ta nel dramma del suo martirio» (p. 126), fino alla dispersione di 
una «intera civiltà del lavoro a causa dell’ignavia delle nuove classi 
politiche del socialismo e del cattolicesimo sociale internazionale» 
(p. 129).

Ricostruire si può, e quindi si deve, ponendo «al centro la questio-
ne dell’occupazione e del profitto, non della rendita, e su questa base 
ricostruire tutta la politica» (p. 131), che negli intrecci economici 
fatti di legami amicali, affaristici e familiari, oggi è la pura e semplice 
riedizione dei legami «primitivi» di sangue e parentali. Privi di ob-
bligazione politica, ci rotoliamo nel darwinismo sociale e nel famili-
smo amorale diffuso. Lo prova il crollo dell’autorità della legge, che 
giustamente Alessandro Passerin d’Entrèves pone nell’obbligazione 
morale, prima ancora che politica, del buon cittadino in quanto tale, 
e non per paura dei castighi. «Ora è tutto il contrario»: si annuncia 
forse il «passaggio prossimo dalla poliarchia pretoriana, in cui siamo 
immersi, a una lotta senza quartiere tra Behemoth e Leviathan, tra 
il caos in cui trionfa il più forte e la dittatura in cui solo la parvenza 
della legalità s’intravede nel ghigno dell’oligarca disvelato? L’inter-
rogativo è troppo drastico e troppo inquietante per essere sviluppato 
realisticamente. Valga come ammonimento» (pp. 136-137).

Più che un ammonimento, una profezia alla luce del confronto 
che oggi oppone il Behemoth occidentale e il Leviathan russo, via 
Ucraina e Crimea. Il che ci riguarda da vicino e personalmente. «In 
definitiva è la cultura che decide. Ma dov’è?» (p. 141). «L’Europa, 
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dal canto suo […] proprio per le sue interne divisioni e proprio per 
il conflitto che i paesi guida di essa manifestano nei confronti degli 
USA, subisce dalla globalizzazione più le conseguenze negative che 
quelle positive», senza facili illusioni di ritrovare rapidamente quello 
scarsissimo bene comune che è l’ordine internazionale (p. 151).

gg

Dario E. Viganò, Il Vaticano II e la comunicazione. Una rinnovata storia 
tra Vangelo e società, Edizioni Paoline, Milano 2013, pp. 222 + DVD con 
documenti storici dell’epoca, € 22.

Le celebrazioni per commemorare i cinquant’anni dall’inizio del 
Concilio Vaticano II hanno suscitato numerosi studi dedicati ai do-
cumenti conciliari e alla loro attualità. Proprio in questo ambito si 
colloca il saggio di mons. Viganò, dedicato, da un lato, al modo in 
cui il Concilio ha imparato a comunicarsi; dall’altro, a Inter mirifica, il 
decreto conciliare sulla comunicazione, che è insieme uno dei docu-
menti più trascurati e criticati che il Vaticano II abbia prodotto.

Dopo un capitolo dedicato al contesto socio-culturale in cui il Con-
cilio è stato convocato e ha preso le mosse, il testo affronta la questio-
ne del rapporto tra l’evento conciliare e la comunicazione. L’intento 
di Giovanni XXIII era di portare l’episcopato mondiale ad affrontare 
non solo le questioni intraecclesiali, ma piuttosto il rapporto tra le 
Chiese e i contesti culturali nei quali erano inserite. Un ruolo chia-
ve in questa prospettiva è assegnato appunto alla comunicazione. Il 
capitolo III è intitolato infatti Un Concilio comunicativo: qui il saggio 
analizza il processo di apprendimento con cui il Concilio ha scoperto 
come comunicarsi, passando da una fase preparatoria “prudente” ai 
vari sussidi ideati per aiutare i giornalisti a comprendere i temi teo-
logici trattati in assemblea. E questo vale per la carta stampata, ma 
soprattutto per la radio e la televisione, che proprio in quegli anni 
assumono un ruolo fondamentale come veicolo d’informazione.

In modo dettagliato viene ricostruito nel IV capitolo l’iter che han-
no seguito la preparazione e l’approvazione del decreto Inter mirifica. 
Se le realtà ecclesiali stavano iniziando a rendersi conto delle trasfor-
mazioni in atto in ambito culturale, il documento prodotto dal Con-
cilio non sembra riflettere tale consapevolezza. Inter mirifica è stato 
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preparato e poi portato in aula per la discussione verso la fine della 
I sessione conciliare e approvato il 4 dicembre 1963 insieme a Sacro-
sanctum Concilium, la costituzione conciliare sulla liturgia che aveva 
attirato ben altra attenzione. Il saggio sottolinea che «la discussio-
ne, all’inizio dell’assise conciliare, ha reso orfano il documento delle 
moltissime riflessioni successive, che avrebbero certamente offerto 
un respiro maggiore» (p. 133), tanto che «il decreto Inter mirifica, di 
cui si contesta l’esiguità in generale e, nello specifico, se ne denuncia 
il vuoto teologico, sollecita all’indomani della sua pubblicazione mol-
te riflessioni e studi» (p. 136). Il saggio non manca di fornire una pa-
noramica storica sia dei documenti ecclesiali dedicati all’argomento 
dopo il Concilio, sia delle istituzioni coinvolte e degli studi effettuati 
fino al pontificato di Benedetto XVI.

L’importanza dell’argomento trattato si rivela non soltanto nella 
ricostruzione storica del modo in cui l’assemblea conciliare si è avvici-
nata ai temi della comunicazione, ma anche nella progressiva consa-
pevolezza della necessità di una riflessione teologica sulla comunica-
zione stessa. Al tema è dedicato il quinto e ultimo capitolo: Un mutato 
paradigma teologico. L’apertura del Concilio al mondo quale luogo glo-
bale dell’annuncio cristiano implica una trasformazione proprio nel-
le modalità dell’annuncio stesso: «La comunicazione […]diviene la 
cartografia nella quale ridisegnare attestabili forme dell’essere Chie-
sa oggi» (p. 164). Ancora oggi esiste una molteplicità di espressioni 
relative all’argomento (teologia e comunicazione; teologia comuni-
cativa; teologia sistematica della comunicazione; teologia pastorale 
della comunicazione; visione morale cristiana della comunicazione), 
la cui ambiguità semantica – fa notare l’Autore – si rivela il sintomo 
di una incertezza epistemologica. Avvertendo la necessità di chiarire 
l’ambito teologico in cui collocare la teologia della comunicazione, 
mons. Viganò dichiara esplicitamente di optare per la teologia pa-
storale come «riflessione teologica sull’azione ecclesiale» (p.  177), 
in quanto il contesto dell’azione ecclesiale è l’orizzonte sociale. Per 
spiegare in che modo avvenga oggi la comunicazione in ambito ec-
clesiale, o quanto il linguaggio secolare mutui dall’ambito ecclesiale, 
vengono proposti come esempi l’omelia (definita «esperienza di con-
divisione partecipata», p. 188) e la pubblicità, che espropria ed erode 
il linguaggio religioso.

L’autore conclude il saggio domandandosi come si possa delinea-
re quella cartografia della comunicazione propria dell’essere Chiesa 
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oggi e ricordando la storia del profeta Balaam (Numeri 22, 21-35): 
«La nostra azione pastorale sembra a volte seguire l’ostinazione di 
Balaam […] Ma il Signore della storia è solo Dio e, dunque, è inuti-  […] Ma il Signore della storia è solo Dio e, dunque, è inuti-
le battere l’asina, perseguire nei nostri progetti» (p. 199). Solo uno 
sguardo che va oltre può rivelare il senso della comunicazione.

Monica Rimoldi

Il Nuovo Testamento. Conoscerlo, leggerlo, viverlo, a cura di Bruno Mag-
gioni, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2013, pp. 226, 
€ 10.

Il volume offre un’introduzione chiara, completa e agile agli scritti 
del Nuovo Testamento. È suddiviso in tre sezioni, ciascuna affidata 
a uno specialista del tema: Vangeli e Atti (Carlo Broccardo), Lette-
re di Paolo (Giuseppe Pulcinelli), Altre Lettere e Apocalisse (Clau-
dio Doglio), precedute da una introduzione del curatore, intitolata 
All’origine del Nuovo Testamento. L’evento di Gesù. All’interno di ciascuna 
sezione, viene seguito uno schema costante per ogni singolo testo 
presentato: prima ne vengono illustrati l’articolazione e gli aspetti 
letterari, poi le linee teologiche fondamentali e, infine, la composi-
zione e trasmissione del testo. Viene dato conto dello stato attuale 
della ricerca e questo permette al lettore di approfondire e vagliare le 
proprie conoscenze su alcune questioni, come l’attribuzione discussa 
di alcune lettere paoline o l’identificazione dell’autore del Vangelo 
di Matteo o di Giovanni.

Non si tratta di nozioni aride o teoriche perché proprio grazie alla 
presentazione dei testi del Nuovo Testamento, ciascuno con la sua 
originalità letteraria e teologica e con la sua storia, il lettore viene in-
trodotto in quell’itinerario affascinante che è la trasmissione dell’an-
nuncio della Salvezza nel suo farsi concreto, graduale, storico, a par-
tire dall’evento fondamentale di Gesù e della sua vicenda e dall’an-
nuncio datone dagli apostoli, testimoni oculari della sua vita e del suo 
insegnamento, che quell’evento hanno rimeditato e raccontato alla 
luce della fede nel Cristo risorto, per giungere infine, attraverso la 
tradizione orale, prima apostolica e poi ecclesiale, delle prime comu-
nità cristiane, alla stesura dei Vangeli. Quanto alle differenze, anche 
sensibili, presenti nei racconti dei quattro vangeli, invece che costitu-
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ire un ostacolo alla fede, esse mostrano come l’annuncio evangelico 
sia nato all’interno delle singole comunità, per rispondere a bisogni 
e sensibilità diversi, testimoniando così quello che Bruno Maggioni, 
nelle preziose parole introduttive al volume, chiama «il pluralismo 
nativo della fede».

Per tutte queste ragioni, il volume è uno strumento prezioso per 
chiunque voglia avvicinarsi a una conoscenza approfondita del Nuo-
vo Testamento e riscoprire il fondamento su cui poggia l’annuncio 
della fede cristiana.

Elena Raponi

Sofia Mattessich, Genitori che avventura! Principi pratici per educare i figli, 
San Paolo,  Cinisello Balsamo (Milano) 2013, pp. 50, € 7.

Fino a ieri gli operatori sociali che si occupavano di iniziative per 
bambini e adolescenti parlavano di “prevenire il disagio”; oggi pre-
feriscono l’espressione “promuovere il benessere”. Già, perché un 
individuo – pur non provando disagio – può stare più o meno bene 
con se stesso e con gli altri. Ma chi più di un genitore ha la possibilità 
di promuovere il benessere dei propri figli? Forse nessuno. 

Un genitore che ama provvede ai bisogni dei figli che, fin dalla 
nascita, non sono solo quelli materiali, ma anche quelli di attenzione, 
comunicazione, comprensione… Per conoscere e capire un figlio, 
saperlo valorizzare e allo stesso tempo guidare, sono necessari tempo 
e impegno, ma anche competenze educative e relazionali che è pos-
sibile affinare. 

Questo libro ha l’intento di aiutare i genitori a educare i figli in 
modo da favorirne una crescita serena ed equilibrata. Due anni fa, 
l’autrice mi disse che erano sufficienti poche conoscenze di base per 
migliorare di molto l’opera educativa della maggior parte dei geni-
tori di oggi; fui io a suggerirle di metterle per iscritto e così nacque 
questo testo (in un primo tempo realizzato per un’iniziativa di volon-
tariato e poi pubblicato con San Paolo).

I libri esistenti sull’argomento sono numerosi, ma in genere ab-
bracciano solo alcune tematiche educative; questo testo, invece, oltre 
a risultare chiaro, concreto ed efficace, ha il pregio di essere sintetico 
e al contempo di abbracciare tutti gli aspetti principali dell’educazio-
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ne, compresi alcuni ancora troppo poco noti relativi alle emozioni e 
all’apprendimento. 

L’autrice spiega i principi da seguire nell’educare i figli, riferen-
dosi in particolar modo all’età infantile e dando indicazioni molto 
operative, concrete, facili da mettere in pratica. Per esempio, spie-
ga ai genitori le modalità con cui porre dei limiti ai figli, in modo 
che crescano forti e in grado di affrontare la realtà; come stimolare 
in loro la fiducia in se stessi e la costruzione di un’identità positiva; 
come insegnare loro a gestire le emozioni, capacità fondamentale 
per il benessere personale; come correggere il comportamento in 
modo efficace e educare ai valori; come stimolare l’apprendimento, 
sia scolastico sia extra.

In conclusione, si tratta di un testo breve e scorrevole, che si presta 
a una lettura “metropolitana” e ad essere regalato ai nonni o alla tata, 
ma è allo stesso tempo ricco di indicazioni efficaci che è essenziale 
conoscere e applicare. 

gsp
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La fede, l’abito e la maschera

Pawel Pawlikowski è un regista polacco di nascita, ma europeo 
per vocazione. Ha vissuto a Torino e Wuppertal prima di sta-
bilirsi a Londra e di completare la sua formazione a Oxford, 
dove ha studiato letteratura tedesca e filosofia. Relativamente 

poco noto in Italia, Pawlikowski ha avuto una carriera apprezzabile 
dapprima, negli anni Novanta, come documentarista della televisione 
inglese, poi come sceneggiatore e autore di film di finzione ambiziosi 
anche quando non del tutto riusciti – si pensi per esempio a La femme 
du V ème (2011), di produzione franco-britannica e non distribuito in 
Italia. Giunge ora anche nelle nostre sale il suo film più recente, Ida, 
che ha mietuto premi nel circuito internazionale dei festival e ricevu-
to ampi apprezzamenti dalla critica.

Ida è un film che usa poche parole e ne suscita molte, eppure 
il parlarne, o scriverne, lascia un po’ a disagio. Raccontare il film, 
come pur bisogna fare, rischia di essere soprattutto in questo caso 
fuorviante. Perché sullo schermo a “parlare” sono le immagini, nella 
splendida e curatissima fotografia in bianco e nero che ricorda un 
maestro quale Béla Tarr; sono l’economia estrema della narrazione 
e la staticità del quadro cinematografico; sono i personaggi laconici 
ma intensi. Tutti elementi che è difficile esplicitare a parole senza 
farne una mera questione tecnica o formale. Eppure qui la forma e 
il contenuto, o la narrazione, non sono davvero disgiungibili. Sono 
proprio le reticenze narrative e i silenzi a rendere attenti alle “cucitu-
re” del film, al modo in cui prende in contropiede pubblico e critica 
scegliendo di presentarsi come tipicamente “polacco” (lento, grave, 
quasi del tutto privo di ironia), ma poi sorprende per la sua incisività 
e modernità.

Munera, 2/2014, pp. 111-117
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Primo film girato da Pawlikowski nella natìa Polonia, Ida è ambien-
tato nei primi anni Sessanta del secolo scorso, al tempo dell’infanzia 
del regista e durante un regime per certi versi unico tra i Paesi del 
blocco comunista sovietico: un regime opprimente eppure già slab-
brato, tra le cui crepe affiorano non solo i segni inequivocabili di 
una radicata tradizione cattolica, ma anche una singolare tolleran-
za nei confronti dei costumi culturali d’oltrecortina. Il film rievoca 
una pagina oscura e feroce di storia, ma non si presta a tirare bilanci 
netti. Non si affretta a suggerirci da che parte stare, ma ci invita a 
cogliere i dettagli, le sfumature. In un’intervista a proposito del film, 
Pawlikowski cita Cechov come fonte di ispirazione. Come il dramma-
turgo russo, egli vuole trattenersi dal giudicare: «Essere morale nel 
raccontare la mia storia, ma senza proporre una morale». La sequen-
za di apertura di Ida è in questo senso paradigmatica, nel suo soffer-
marsi sui gesti silenziosi e ripetuti di un gruppo di monache, come se 
quella routine celasse il segreto della loro fede. Proprio quello della 
fede emerge come uno dei temi centrali, anche se non sbandierati, 
del film, su cui si soffermerà la mia analisi.

Ma andiamo con ordine. Protagonista della vicenda è Anna, 
un’orfana accolta in tenera età in un monastero di religiose la qua-
le, giunta ai diciotto anni, decide di prendere i voti. A pochi giorni 
dalla solenne professione, la superiora del monastero invita Anna a 
recarsi in visita da una zia, la sola parente che le resta. L’obbedienza 
all’ingiunzione della superiora vince l’esitazione della giovane, desi-
derosa solo di abbracciare la clausura e legarsi in modo definitivo a 
quella che è sempre stata la sua casa. Ida lascia dunque il monastero 
per alcuni giorni, che però cambieranno per sempre la sua vita. Se la 
storia fin qui vi suona familiare, non avete torto. Così iniziava infatti 
Viridiana (1961) di Louis Buñuel, realizzato nella medesima epoca 
in cui è ambientato Ida. Il film di Pawlikowski ne ripropone non solo 
l’esatto incipit narrativo, ma anche alcuni sviluppi drammatici fonda-
mentali. Eppure, come si vedrà, è un’opera diversissima per lo stile, il 
tono e l’intenzione che la guida. 

L’incontro con zia Wanda, magistrato un tempo ammirato e temu-
to, ma oramai assegnato a mansioni secondarie a causa della sua pro-
miscuità sessuale e della dipendenza dall’alcol, mette brutalmente 
Anna di fronte alla verità mai conosciuta del suo passato: il suo vero 
nome è Ida Lebenstein, è ebrea ed è con la zia la sola superstite della 
sua famiglia, sterminata durante il nazismo. Ma se Anna/Ida ha vissu-
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to fino a quel giorno senza sapere chi fosse, accettando semplicemen-
te la sua condizione di orfana senza radici ma con un rifugio sicuro, 
è in realtà un intero popolo, quello polacco, che vive nell’oblio di 
una pagina terribile della propria storia, cioè precisamente del trat-
tamento riservato agli ebrei durate l’occupazione tedesca e la guerra. 
È noto che prima del 1939 la maggioranza degli ebrei europei viveva 
in Polonia e che in territorio polacco persero la vita più della metà di 
tutte le vittime dell’Olocausto. Meno noto è il fatto che, oltre a colo-
ro che perirono nei campi di concentramento, molti ebrei polacchi 
furono vittime di pogrom cui alcuni concittadini presero parte attiva 
e che molti altri finsero di non vedere; come pure che l’antisemiti-
smo nella cattolica Polonia si perpetuò oltre la fine della guerra e, 
alimentato dal nuovo regime sovietico, si rivolse non di rado contro i 
sopravvissuti di ritorno alle loro terre, nel frattempo espropriate. 

Wanda e Ida sono messe a confronto con tutto ciò nel corso del 
viaggio in auto che le riporta al villaggio d’origine, alla ricerca di 
indizi riguardanti l’uccisione dei loro cari, e poi da qui sulle tracce 
della persona che le aveva protette durante il conflitto. Le due donne 
non potrebbero essere più distanti l’una dall’altra, come Wanda non 
manca di sottolineare con i suoi modi spicci («io sono una puttana e 
tu una santa!»), eppure tra loro si crea un legame singolare. Ciascuna 
è per l’altra non solo l’occasione non cercata per fare i conti con il 
passato – lacerante e rimosso per la zia, oscuro e impensabile per la 
nipote – ma anche per confrontarsi con le proprie responsabilità e 
scelte. Wanda, che da vittima si era presto trasformata in oppressore, 
assumendo nel dopoguerra un ruolo decisivo nei processi farsa con-
tro i nemici del popolo fino a meritarsi il soprannome di “Wanda la 
sanguinaria”, nasconde dietro il cinismo graffiante e la ricerca di pia-
ceri passeggeri un acuto senso di colpa, che la vicinanza della giovane 
novizia rende lancinante. Ida, che ha consegnato la sua esistenza alla 
struttura accogliente e rigorosa del monastero ricevendone in cam-
bio una fede intensa e assertiva, si trova improvvisamente esposta al 
caos di un mondo segnato da un male diffuso e insensato, che mette 
alla prova il suo credo. Per tutta la durata del viaggio Ida continua a 
recitare le sue preghiere, ma non può evitare di domandarsi chi sia 
colei che in quel modo si affida a un Dio che non è quello dei suoi 
padri.

Entrambi i personaggi femminili, interpretati in modo intenso e 
convincente, hanno agganci con persone e fatti reali. Il passato di 
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Wanda evoca alcune efferate protagoniste delle purghe staliniane, 
quali i colonnelli Julia Brystiger e Helena Wolińska, responsabili 
dell’arresto ed eliminazione di molti resistenti antinazisti e antibol-
scevichi in Polonia. Wolińska, moglie di un professore universitario 
di Oxford, fu anche personalmente conosciuta da Pawlikowski, che 
avrebbe voluto fare un documentario su di lei. La vicenda di Ida ri-
corda quella di Romuald Jakub Weksler-Waszkinel, il quale scoprì le 
proprie origini ebraiche solo in età adulta, dopo la sua ordinazione 
come sacerdote cattolico, avviando allora un processo di riavvicina-
mento all’ebraismo che lo ha spinto a lasciare il servizio pastorale per 
provare a realizzare in Israele una singolare convivenza tra le due fedi 
cui sente di appartenere. Al suo itinerario di difficile ibridazione tra 
ebraismo e cristianesimo cattolico la regista israeliana Ronit Kerstner, 
ella pure venuta a conoscenza in età adulta delle sue origini ebrai-
che, ha dedicato un intenso documentario intitolato Torn (2011). Per 
Anna/Ida, come per Romuald/Jakub e molti altri ebrei perseguitati, 
la salvezza è venuta dall’essere stati rivestiti di una nuova identità, la 
cattolica, che ha nascosto a tutti, anche a loro stessi, la radice innomi-
nabile da cui provenivano.

Alla fine del viaggio le due protagoniste del film provano a tornare 
ciascuna alla propria vita, ma per entrambe sarà impossibile. Anna/
Ida, rientrata al monastero, nel silenzio sembra volgersi ancora con-
fidente verso una statua lignea di Gesù. Rinuncia però a emettere 
la professione religiosa e partecipa, con emozione mista a un sottile 
distacco, alla cerimonia nel corso della quale una consorella, che con 
lei aveva condiviso l’intero percorso vocazionale, si consacra a Dio. 
Wanda torna a vedere le sue angosce riflesse sul fondo del bicchiere 
e a condividere le notti con uomini che non possono strapparla alla 
sua solitudine. Per lei soprattutto, il viaggio verso il passato è stato 
senza ritorno. I fantasmi dissotterrati non taceranno più. In una sce-
na la cui costruzione ricorda l’incipit fulminante di Così bella, così dolce 
(1969) di Robert Bresson, la donna si suicida gettandosi dalla finestra 
di casa.

Così ora anche per Ida il rivolgimento è radicale. Quando la gio-
vane si ritrova nell’appartamento vuoto della defunta zia sente di do-
versi appropriare di tutto ciò verso cui aveva rivolto fino ad allora uno 
sguardo non tanto di condanna quanto di estraneità. Ciò che le è 
sempre stato alieno – il fumo, l’alcol, la musica, infine il sesso – diven-
ta l’unica via per provare non a comprendere ma almeno a misurare 
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ciò che è accaduto, la sofferenza in cui Wanda era sprofondata senza 
aver più alcuna preghiera da poter recitare, e dunque l’unico legame 
ormai possibile con la sua famiglia, la sua identità negata, la sua storia 
mai saputa. Dismesso l’abito religioso, Ida indossa gli indumenti fem-
minili ed eleganti di Wanda. È per lei una sorta di nuova vestizione, 
cui il film assegna la medesima forza rituale. A differenza di Viridiana, 
che si mette il vestito da sposa della defunta zia come un travestimen-
to momentaneo per rafforzare l’immagine che nutre di se stessa, Ida 
va in cerca, rivestendosi con l’abito dell’altra, di un’identità che sa di 
non possedere. Quello di Buñuel è un cinema di maschere indossate 
per il gusto di strapparle, di travestimenti che mettono a nudo e sve-
lano contraddizioni e ipocrisie. Nel film di Pawlikowski, al contrario, 
non c’è alcun gesto disvelante e giubilatorio, ma il tentativo faticoso 
di raccogliere i pezzi sconnessi di un soggetto frammentato e doloro-
samente incerto. La notte d’amore di Ida con il giovane saxofonista, 
che porta a compimento il suo percorso di “uscita” dal rifugio mona-
stico e di assunzione cosciente del mondo e della propria corporeità, 
non è segnata da alcun senso di ribellione, né è il raggiungimento 
di una “verità” finora ignorata. È un nuovo e prezioso passo su un 
cammino accidentato, che consente a Ida di accrescere la propria 
consapevolezza e di mettersi in condizioni di scegliere. Il ragazzo la 
invita a seguirla. Lei sorride dolente e lo lascia partire.

Nell’ultima scena del film vediamo Ida camminare da sola lungo 
una strada di campagna, in direzione contraria ai radi veicoli in tran-
sito. Veste di nuovo l’abito da suora. È forse sulla via del ritorno verso 
il monastero; in ogni caso l’abito attesta che ella intravvede un modo 
per integrare la sua fede cristiana e la sua vocazione con ciò che ha 
scoperto di sé e del mondo che la circonda. Quest’ultima scena se-
gna, dal punto di vista formale, uno stacco netto rispetto al resto del 
film. Fin qui, come già accennato, la macchina da presa è sempre 
stata fissa o si è concessa solo piccoli movimenti su cavalletto. In forte 
contrasto con la struttura da road movie del film, questa modalità di 
ripresa – accentuata dal classico formato 4/3 scelto dal regista – co-
municava il senso di una realtà bloccata, appesantita dalle zavorre di 
un passato oscuro e incombente. Ora invece la ripresa che precede 
Ida sul viottolo dissestato, effettuata con camera a spalla, è nervosa 
e traballante. Essa consente al pubblico di entrare in sintonia con 
il nuovo atteggiamento della protagonista, che ha la strada davanti 
a sé (noi però non vediamo dove sia diretta, a differenza di quanto 



116 Fotogrammi

accade nella classica inquadratura di chiusura in cui il protagonista 
si allontana verso la linea dell’orizzonte seguito a distanza dal nostro 
sguardo) e avanza tranquilla, se pur controcorrente e sopportando le 
asperità del percorso.

Non è Ida ad essersi strappata una maschera (ha invece rivestito 
nuovamente l’abito religioso), è il punto di vista narrante ad aver 
abbandonato una fissità precostituita, esteticamente appagante ma 
non in grado di trasmettere il disordine del mondo e della storia, 
che ora Ida ha accettato di portare con sé. È di conseguenza il nostro 
stesso sguardo che si ritrova liberato. In molte delle scene precedenti, 
peraltro, la fissità dell’inquadratura funzionava come un’occlusione 
alla vista: le protagoniste della vicenda, ma soprattutto Ida, per l’in-
tera durata del film sfuggono ai bordi del quadro, se non oltre i suoi 
margini. In alcuni casi, specie in alcune scene di dialogo, il suo capo 
appare innaturalmente “tagliato” e la ripresa inquadra il vuoto sopra 
di esso, a suggerire forse la mancata adesione di Ida alla sfera della 
corporeità, o la sua tendenza a estraniarsi dalla storia e dai suoi dram-
mi. Solo nel finale il nostro sguardo è libero di posarsi su di lei per 
così dire nella sua interezza e nel suo incedere in uno spazio aperto.

Già la scena delle suore che trasportano la statua del Cristo all’ini-
zio del film esprime simbolicamente l’idea di una religiosità non 
statica, che si muove e muta con coloro che se ne fanno carico. Se 
nell’incipit de La dolce vita (1960) di Fellini la statua di Gesù traspor-
tata in elicottero nei cieli di Roma annunciava la fuoriuscita della 
religione e della fede dalla città degli umani, qui la fede è, da un lato, 
già marginale, confinata nello spazio chiuso e periferico del mona-
stero, e, dall’altro, disponibile per nuovi inveramenti, a misura della 
libertà e del rischio degli individui che, come Ida, sono disposti ad 
assumerne l’orizzonte di senso nonostante l’incertezza in cui vivono.

L’impianto narrativo di Buñuel viene in definitiva riutilizzato da 
Pawlikowski per rovesciarne l’assunto. Solo apparentemente, si può 
ad esempio notare, Wanda svolge nel film il medesimo ruolo di don 
Jaime, lo zio di Viridiana che si toglie la vita quando questa decide 
di ritornare al convento e che, con il suo gesto, impone alla nipote 
di tornare sui suoi passi. Ida, a differenza di Viridiana, non ha biso-
gno di emanciparsi da una fede opprimente. E non deve nemmeno 
“trovare” se stessa, ma piuttosto accettare e custodire i frammenti di 
ciò che è e di ciò che l’ha condotta fin lì. Non è la sua fede a impe-
dirle di farlo, né essa è sufficiente per riuscire nell’impresa. La fede 
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è qui solo uno degli elementi in gioco, nei confronti del quale il re-
gista mantiene uno sguardo distaccato, che sospende il giudizio per 
guadagnare una prospettiva più adeguata, integralmente umana. Né 
salvifica né ipocrita, la fede di Ida chiede di essere colta per quello 
che è: un vestito, un habitus con il quale attraversare l’esistenza senza 
per questo sentirsi al riparo dai suoi colpi. Sapendo che forgiare da 
essa, e solo da essa, la propria identità, rischierebbe di trasformarla 
in una maschera.

Davide Zordan

*

Ida [Ida], regia di Pawel Pawlikowski, sceneggiatura di Rebecca Lenkiewicz 
e Pawel Pawlikowski, fotografia di Ryszard Lenczewski e Lukasz Zal, montaggio 
di Jaroslaw Kaminski. Interpreti principali: Agata Trzebuchowska, Agata Kulesza, 
Joanna Kulig, Jerzy Trela. Produzione Canal+ Polska e Danish Film Institute, Polonia/
Danimarca 2013, bianco e nero, formato 1.37:1; durata 80’.
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 Il dono è là dove si riesce a cogliere l’esistenza come dono: 
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